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COMUNICATO STAMPA 

 

COMUNITÀ SCOLASTICHE E RISCHIO COVID,  
COME AGISCE IL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE 

DELL’ULSS 6 EUGANEA 

  

Padova, 22 settembre 2020. “Il Dipartimento di Prevenzione dell’Ulss 6 
Euganea assume le determinazioni sul singolo caso e sulla specifica scuola, 
prendendo in esame la logistica e l’affidabilità dei percorsi, il rispetto della 
distanza interpersonale, l’adozione delle mascherine, l’utilizzo del gel, tutti 
quegli aspetti che possono fornire elementi utili al rispetto della normativa, per 
essere in grado di decidere, a ragion veduta, in merito all’interruzione o al 
prosieguo della didattica in presenza. Tutto questo avviene in collaborazione 
con i dirigenti scolastici e i referenti Covid di ogni singolo istituto, come 
previsto da norme vigenti”. Così la dottoressa Ivana Simoncello, direttore del 
Dipartimento di Prevenzione euganeo che, come noto, ha già identificato i 
propri referenti Covid per le scuole.  

“Le decisioni vengono prese – sottolinea Simoncello – sulla base delle 
informazioni raccolte durante l’indagine epidemiologica e del confronto con il 
referente Covid presente in ogni scuola. Chiudere un polo didattico senza una 
precisa motivazione non è corretto, così come non è corretto prescrivere i 
tamponi senza un’adeguata motivazione”. La dottoressa Simoncello evidenzia 
che “in presenza di uno studente Covid positivo, se non richiediamo tamponi 
o ricorriamo alla quarantena è solo perché abbiamo verificato non essere 
presenti situazioni che giustificano tali provvedimenti. Lo facciamo, invece, se 
nutriamo dubbi sulla corretta applicazione delle indicazioni di contenimento in 
quel dato ambito scolastico”. 

“La valutazione è fatta partendo dalle regole di base ma personalizzandola per 
ogni scuola che viene analizzata singolarmente, conoscendo con serietà i 
margini di flessibilità. Le comunità scolastiche non sono in assoluto diverse da 
altre situazioni di comunità, è chiaro che vengono valutate con grande 
attenzione – sottolinea il Direttore Sanitario dell’Ulss 6 Euganea, Patrizia 
Benini – ma non è automatico che se si ha un Covid positivo si chiuda una 
classe, o una scuola. Le decisioni sono frutto di indagini accurate e tengo a 
ringraziare tutto il Dipartimento di Prevenzione che agisce con grandissima 



professionalità e disponibilità, andando ad analizzare le singole situazioni, 
favorendo la conoscenza delle norme, intervenendo quando non c’è la 
sicurezza e, se non evidenza rischi, garantendo la continuità dei servizi 
scolastici”. 
 

“Le decisioni prese dall’Azienda Ulss 6 sono sempre state figlie di competenza 
e precisi protocolli, in ottemperanza della normativa e in applicazione del 
Piano di Sanità Pubblica predisposto dalla Regione del Veneto. Tali modalità 
– sottolinea il Direttore Generale Domenico Scibetta – sono state ampiamente 
illustrate e concordate con tutti coloro che rivestono un ruolo all’interno del 
sistema scolastico, a partire dai dirigenti”. 
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